DECRETO N. 14485

Del 09/10/2019

Identificativo Atto n. 417

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI
Oggetto

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA-SVIZZERA: REVISIONE
DELLE LINEE GUIDA PER L'INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE DI CUI AL
DECRETO N. 5521 DEL 17/04/2019

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORITÀ DI GESTIONE DEL
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIASVIZZERA

VISTI
•

•

•

•

•

•

•

il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del
Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione
territoriale europea;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a
disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione";
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
la Delibera CIPE n. 18 del 18 aprile 2014 “Programmazione dei fondi
strutturali e di investimento europei 2014-2020: approvazione della
proposta di accordo di partenariato”;
la Deliberazione di Giunta Regionale del 5 settembre 2014 n. X/2335
relativa alla presa d’atto della comunicazione del Presidente Maroni, di
concerto con l’assessore Garavaglia, avente oggetto: “Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 2014-2020” – documento di
Programma approvato dal Comitato di Sorveglianza del 10 settembre
2014;
la Decisione CCI 2014TC16RFCB035, del 9 dicembre 2015, con cui la
Commissione Europea ha approvato il Programma di cooperazione
"(Interreg V- A) Italia-Svizzera" ai fini del sostegno del Fondo europeo di
sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale
europea in Italia;
la Delibera di Giunta Regionale del 15 febbraio 2016 n. X/4815 Seduta
relativa alla presa d’atto della decisione di esecuzione della Commissione
Europea relativamente al Programma di Cooperazione transfrontaliera
"(Interreg V-A) Italia-Svizzera" 2014-2020 e approvazione della
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dichiarazione di sintesi della procedura di Valutazione
Strategica, ai sensi dell’art. 9 della direttiva VAS 42/2001/CE;

Ambientale

RICHIAMATI
•
•

Il “Piano Regionale di Sviluppo” approvato con la DCR n. X/78;
il “Piano di Comunicazione” approvato con D.G.R. XI - 1150 del 21.01.2019
che contiene le linee guida della comunicazione di Regione Lombardia per
l’anno 2019;

CONSIDERATO che
•
•

•

•

l’allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce gli elementi
costitutivi della strategia di comunicazione dei programmi operativi;
l’art. 116, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, stabilisce che la
strategia di comunicazione è presentata al Comitato di Sorveglianza per
approvazione, a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, lettera d), non più
tardi di sei mesi dall'adozione del programma o dei programmi operativi
interessati;
la Strategia di comunicazione è stata approvata dal Comitato di
Sorveglianza del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera
2014-2020 (di seguito Programma) nella seduta del 25 maggio 2016;
nella Strategia di comunicazione, all'obiettivo O.S. 6 riferito alle attività di
Comunicazione interna, è prevista l'approvazione di specifiche Linee guida
per l’informazione e la comunicazione per fornire indicazioni a supporto del
corretto utilizzo dell’immagine coordinata (brand e pay off) e del rispetto
degli obblighi di informazione nei confronti del pubblico per armonizzare la
comunicazione del Programma e dei suoi progetti, alla quale i beneficiari
dovranno attenersi;

DATO ATTO che
•

l’utilizzo delle Linee guida approvate con Decreto n. 5521 del 17/04/2019 da
parte dei 68 progetti finanziati dal Programma ha evidenziato l’opportunità
di intervenire su alcune indicazioni ivi contenute, in primis per raccordare più
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•

•

•

•
•

efficacemente gli strumenti forniti dal Programma con quelli realizzati dai
capofila per finalità più commerciali;
l’applicazione delle previsioni delle Linee guida relative a gadget e materiali
di comunicazione di dimensioni limitate ha evidenziato l’esigenza di ridurre
le informazioni obbligatorie da riportare, senza peraltro che sia meno
evidente la provenienza delle risorse economiche impegnate;
l’Autorità di Gestione ha dato seguito alla richiesta della Commissione
Comunicazione di Regione Lombardia di modificare la cornice che
caratterizza i materiali realizzati dai Progetti, sostituendola con una barra
orizzontale;
nella prospettiva dell’avvio di nuovi progetti presentati a valere sul Secondo
avviso per la presentazione progetti (D.d.s. n. 9248 del 25 giugno 2019
pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 27 di Martedì 02 luglio 2019) è
opportuna l’ottimizzazione delle indicazioni contenute nelle suddette Linee
Guida;
il Comitato direttivo è stato opportunamente coinvolto ed ha potuto
esprimere osservazioni e suggerimenti che l’AdG ha valutato attentamente;
le Linee guida per l'informazione e la comunicazione revisionate saranno
successivamente fornite ai beneficiari dei progetti finanziati dal Programma
e messe a disposizione con i template sul sito di Programma www.interregitaliasvizzera.eu;

VISTA
la Legge Regionale 7 luglio 2008, n. 20 e successive modifiche e integrazioni “Testo
Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”;

RICHIAMATI i provvedimenti organizzativi della X e dell'XI Legislatura ed in
particolare:
•

la D.G.R. n. 4933 del 14 marzo 2016 (“II Provvedimento Organizzativo 2016”)
che attribuisce le funzioni di Autorità di Gestione del Programma di
cooperazione Interreg V A Italia–Svizzera alla Struttura “Autorità di gestione
del Programma di cooperazione Italia–Svizzera” della U.O. “Relazioni
internazionali e coordinamento Programmi Europei di Cooperazione
Territoriale” della Direzione Generale Presidenza Area Relazioni esterne,
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•

•

•

•

territoriali, internazionali e comunicazione", con decorrenza dal 15/03/2016;
la D.G.R. n. 126 del 17 maggio 2018 (“II Provvedimento Organizzativo 2018”)
con la quale la Struttura Autorità di Gestione del Programma di
cooperazione Italia–Svizzera è stata assegnata alla Direzione Generale Enti
Locali, Montagna e Piccoli Comuni;
la D.G.R. n. 294 del 28 giugno 2018 (“IV Provvedimento Organizzativo 2018”)
con la quale la Struttura “Autorità di Gestione del Programma di
Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera” è stata ridenominata nel
seguente modo: “Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione
transfrontaliera Italia-Svizzera e Rapporti con la Confederazione Elvetica ed i
Cantoni”;
la D.G.R. n. 479 del 2 agosto 2018 (“V Provvedimento Organizzativo 2018”)
con la quale per la Struttura “Autorità di Gestione del Programma di
Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera e Rapporti con la
Confederazione Elvetica ed i Cantoni” viene confermata l'assegnazione
alla Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni e ne viene
prorogato il relativo incarico dirigenziale ad Enzo Galbiati per 3 anni a
partire dal 15 settembre 2018;
la D.G.R. n. 1574 del 19 aprile 2019 (“III Provvedimento Organizzativo 2019”)
con la quale è stata disposta la ridenominazione della “Struttura Autorità di
gestione del programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera e
rapporti con la Confederazione Elvetica ed i Cantoni” in Struttura “Autorità
di gestione del programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera”,
senza variazione dell’incarico in essere;

ATTESTATO che i termini del presente procedimento amministrativo, nonché le
modalità per lo svolgimento di tutti i procedimenti inerenti la gestione e
l’attuazione del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020,
sono definiti, nel rispetto dei regolamenti europei di riferimento, nell’ambito del
Programma stesso, nonché nei suoi documenti attuativi, approvati dagli organismi
di gestione del Programma (Comitato di Sorveglianza, Comitato Direttivo);

DECRETA
1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale
del presente atto e si intende qui richiamata;
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2. di approvare e adottare,
provvedimento, le allegate
Comunicazione_ed. 2;

quale
Linee

parte
Guida

integrante del presente
per l'Informazione e la

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito di
Programma www.interreg-italiasvizzera.eu.

L'AUTORITA' DI GESTIONE
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
INTERREG V-A ITALIA-SVIZZERA
IL DIRIGENTE
ENZO GALBIATI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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